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CLASSI QUARTE 

SITO 

 

Oggetto: proposta PCTO - Scuola Estiva Biblioteca Ambrosiana 

 

Si trasmette la nota in oggetto, con preghiera di prenderne attenta visione. 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 

  

Gentili Professoresse ed egregi Professori, 

 

sono lieta di inviare Loro la proposta di una settimana di Scuola Estiva per gli studenti più meritevoli che 

concluderanno nel giugno 2021 il quarto anno di Scuola Superiore. 

Gli studenti debbono essere qualificati, motivati e presentati da un Docente. Si tratta di 

cinque giorni successivi, dal 21 al 25 giugno 2021, nel corso dei quali quest'anno si propone 

un solo percorso di studio attraverso il patrimonio dell'Ambrosiana, tenuto dal Direttore della Pinacoteca, 

Dottore del Collegio Ambrosiano. 

Il percorso del Dottore mons. Alberto Rocca prende in esame alcuni episodi di Storia dell ’Arte, con 

particolare attenzione all'Iconografia.  

  

La Scuola Estiva è a numero chiuso e seguirà un protocollo di accoglienza fondato sulle norme di sicurezza 

Covid-19; si chiede la cortesia di inoltrare le richieste di partecipazione all’ 

indirizzo didattica@ambrosiana.it entro e non oltre il 31 maggio 2021, compilando in formato 

elettronico (NON cartaceo) la scheda di iscrizione allegata. Si richiede ad ogni Istituto di non inoltrare più 

di UNA candidatura. La Direzione didattica si riserva di accogliere le candidature che arriveranno prima e 

con i requisiti più adatti.   

Grata della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti, 

  

Dott.ssa Paola Casati Borgna 

 

per la Didattica in Ambrosiana 

didattica@ambrosiana.it 

www.ambrosiana.it 
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Scheda di iscrizione – Summer School 2021 – Biblioteca Ambrosiana 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE/ISCRIZIONE DELLA SCUOLA 

da compilare IN FORMATO DIGITALE (NON A MANO) 

a cura del Dirigente Scolastico e del Coordinatore o docente proponente 

e inviare all’indirizzo didattica@ambrosiana.it entro il 31 maggio 2021 

DATI DEL CANDIDATO 

Nome e cognome 

 

Indirizzo  

 

CAP 

Comune 

 

Provincia 

Tel.                                                     Cell. 

 

E-mail (digitare con ASSOLUTA PRECISIONE): 
 

CONFERMA indirizzo e-mail: 

 

Si dichiara che lo studente è assicurato contro gli infortuni e per la responsabilità civile.  

DATI DELLA SCUOLA 

Nome completo 

 

Codice meccanografico 

 

Indirizzo  

 

Cap 

Comune 

 

Provincia 

Tel. 

 

Fax 

E-mail 

 

Docente proponente (nome e cognome) 

 

Dirigente Scolastico (nome e cognome) 

 

Data 

 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati manualmente e con mezzi informatici per: a) l’organizzazione 
dell’iniziativa (registrazione partecipanti all'iniziativa, operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna, 
accoglienza e assistenza, eventuale rilascio attestato  di frequenza); b) inviare materiale informativo sulle future 
iniziative didattiche dell’Istituto.  

CONSENSO 
con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella 
stessa informativa.  

consento all’utilizzo dei dati personali per l’invio di informazioni su eventuali proposte didattiche e 
formative rivolte ai giovani. 
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PROGETTO SUMMER SCHOOL DI STORIA DELL’ARTE 

Titolo Il fascino dell’iconografia: appunti per leggere 
un’opera d’arte 

Soggetto proponente Veneranda Biblioteca Ambrosiana 

Anno scolastico 
Periodo 

2020/2021 
21 giugno - 25 giugno 2021 

BREVE DESCRIZIONE/FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

La Summer School di Storia dell’Arte è organizzata dalla Biblioteca Ambrosiana che apre le 
porte a un gruppo di studenti particolarmente motivati e interessati. 
Coinvolgerà studenti che abbiano concluso il quarto anno e sarà collocata al termine delle 
lezioni scolastiche, nel mese di giugno (21-25 giugno). 
La finalità della school è quella di far conoscere ai ragazzi alcuni capolavori dell’Arte della 
Biblioteca - Pinacoteca Ambrosiana e uno speciale focus sull’estetica giapponese. 
Il taglio metodologico sarà sia teorico, sia pratico: gli studenti potranno avvicinare le 
opere e saranno attivamente stimolati ad entrare nel mondo affascinante e complesso 
dell’interpretazione iconografica. La Direzione didattica garantirà un protocollo di 
accoglienza fondato sulle norme di sicurezza Covid-19. 

DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta a studenti della quarta classe della scuola secondaria di secondo 
grado, particolarmente motivati ed interessati ad approfondire le tematiche proposte. 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ACCOGLIENTE 

Luogo delle lezioni e dei laboratori saranno le Sale della Pinacoteca, per l’osservazione 
delle opere e Sala delle Accademie come aula di riferimento. 
 

PERCORSO ORIENTATIVO/FORMATIVO 

La school prevede cinque mattine di lezione, dal lunedì al venerdì e il  pomeriggio di 
mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 
Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.00. 
Il corso sarà tenuto da mons. Alberto Rocca, Dottore dell’Ambrosiana e Direttore della 
Pinacoteca. 
Al termine del corso verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato di partecipazione 
da parte della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a fronte della partecipazione 
integrale alle lezioni: è tollerata al massimo una assenza, e per gravi motivi. 

 
 

 


